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Premessa 
Il presente Rapporto regionale è frutto della collaborazione tra il costituendo Centro Regionale di 

Competenza della Provincia di Trento1 e lo staff centrale del Progetto CRC2, e scaturisce dal 

Protocollo d’Intesa istitutivo della Commissione permanente sull’innovazione e le tecnologie, 

siglato il 21 marzo 2002 dal Ministro Lucio Stanca e dai Presidenti delle Regioni. L’Intesa 

stabilisce infatti che l’informazione prodotta e condivisa nell’ambito delle attività della 

Commissione “…verrà organizzata e pubblicata in un Rapporto annuale sulla società 

dell’informazione nelle Regioni d’Italia”. In pratica, per fornire una lettura trasversale sull’insieme 

delle regioni e, al tempo stesso, i necessari approfondimenti, il Rapporto è stato strutturato in 21 

report regionali, simili per struttura a quello qui presentato, e un report di sintesi nazionale. 

Obiettivo del Rapporto, che avrà cadenza annuale, è illustrare lo stato di avanzamento dell’e-

government e più in generale della società dell’informazione (SI), con un’attenzione particolare alle 

attività, in avvio o già realizzate, che vedono la collaborazione tra Stato, Regioni ed Enti Locali 

nella nuova prospettiva federalista. Dato questo taglio, il Rapporto non pretende di fornire un 

quadro esaustivo di tutte le dimensioni della SI -commercio elettronico, capitale umano, ricerca e 

innovazione nelle imprese, ecc.- e di tutti i processi di sviluppo connessi a livello di realtà 

regionale. 

Considerato lo stato di maturazione delle iniziative in questione, il Rapporto 2003 è dedicato in gran 

parte all’avvio operativo del piano nazionale di e-government, con i risultati del 1° Avviso per i 

progetti di Regioni ed Enti Locali, e al contesto di politiche e iniziative regionali all’interno del 

quale esso si inserisce. 

Il Rapporto nazionale di sintesi e tutti i Rapporti regionali sono disponibili sul sito www.crcitalia.it 

Nelle pagine che seguono i curatori hanno raccolto lo stimolo alla sistematizzazione offerto da 

questo 1° Rapporto Nazionale sull’Innovazione tecnologica nelle regioni d’Italia consapevoli 

dell’importanza di questi momenti di riflessione “organizzata”. D’altra parte, come si vedrà di 

seguito, l’esigenza di monitoraggio, raccolta, riordino e allineamento delle proposte innovative della 

e-society trentina, che in questi decenni hanno trovato molteplici applicazioni e diversi attori, 

coincide perfettamente con una attuale esigenza, ma l’anticipa, nella richiesta di risultati, di qualche 

tempo.  

Ecco dunque il motivo per cui, nelle tabelle presentate, alcuni dati non sono disponibili, mentre altre 

volte sono presenti  commenti dal momento che, essendo altri gli attori dei progetti, avrebbe potuto  

                                                 
1 In particolare, la redazione del rapporto è stata curata da Francesca Gleria, con la supervisione di Sergio Bettotti. 
2 Lo staff centrale del progetto opera presso l’Area e-government Regioni ed Enti Locali del Ministero per 
l’innovazione e le tecnologie (MIT) e presso il Formez, soggetto attuatore del progetto. 
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non essere rappresentato il punto di vista di chi maggiormente è parte della questione.  Nella 

Provincia di Trento, la fase di costituzione del CRC è stata avviata da poco, non si è quindi potuto 

contare sul lavoro di monitoraggio che, tra le altre cose, caratterizza la partecipazione a questo 

network. Infine il poco tempo a disposizione per contribuire in modo autorevole alla compilazione 

di queste pagine ha fatto scegliere, in alcuni casi, di  lasciare al prossimo rapporto uno sguardo più 

completo sullo stato dei lavori sul nostro territorio.  
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1. Le policy e gli  attori 

1.1 La programmazione della Provincia Autonoma di Trento per l'e-
government e la società dell'informazione 

1.1.1 Breve excursus storico  
L’innovazione tecnologica nella Provincia Autonoma di Trento, si trova attualmente in quella che 
potremmo individuare come la fase di “diffusione, riordino e impulso governato”. 
Si tratta della terza fase di un  processo che ha avuto impulso a partire dalla fine degli inizi degli 
anni ’80. 
Una prima fase, negli anni ’80, ha visto l’Amministrazione impegnata a sviluppare il Sistema 
Informativo Elettronico Provinciale con particolare attenzione ai sistemi gestionali più rilevanti per 
l’Amministrazione: gestione del bilancio e del personale, con l’obiettivo di razionalizzare la 
gestione interna ma anche, già da allora, di proporsi da stimolo e aiuto per lo sviluppo di sistemi 
analoghi nei comuni. Con la stessa legge si individuava nello sviluppo di una società a 
partecipazione provinciale, il supporto operativo per lo sviluppo tecnologico del sistema 
informativo del personale per la produzione  di applicazioni  informatiche per la Provincia  “e gli 
altri enti che operano nel territorio provinciale e che chiedano di giovarsi di tale servizio”.  
Verso la fine degli anni ‘80 e negli anni ’90 si delinea una seconda fase che potremmo chiamare 
della diffusione dei sistemi informativi tematici con la riorganizzazione e impulso ai Data 
Warehouse del Sistema Informativo Elettronico Provinciale. Si  sviluppano in questi anni i Sistemi 
informativi del Territorio, dell’Ambiente, della Cultura in generale e in particolare delle 
Biblioteche, del Turismo, della Scuola, e si studiano e si costruiscono ambienti tecnologici in grado 
di consentire l’implementazione generalizzata di qualsiasi Data Warehose. Una delle variabili 
intervenienti in questo processo è lo sviluppo della rete proprietaria regionale “Telpat” che oggi 
connette la quasi totalità dei Comuni Trentini, la Sanità, tutte le biblioteche Comunali e i maggiori 
Enti territoriali locali. Sempre di questi anni è la diffusione dell’utilizzo della rete nel lavoro  
quotidiano. E’ di questo periodo lo sviluppo nell’amministrazione provinciale delle reti locali 
all’interno dei servizi, della rete intranet della Provincia e dei Comuni con l’accesso direttamente 
dal posto di lavoro. Sempre in questa direzione si sviluppano una serie di convenzioni fra gli Enti 
locali per aver accesso e scambio di informazioni.  
Attualmente, si sta lavorando all’estensione del Sistema informativo provinciale, nell’intento di 
ricondurlo al sistema di tutti gli Enti del territorio e non solo dell’Ente Provincia. L’attività consiste 
in un’azione soprattutto di  coordinamento, di allineamento delle proposte, con uno sforzo di 
sistematizzazione e di governo per un più efficiente utilizzo della rete ed una sua effettiva 
democratizzazione. In questo senso parliamo di diffusione, riordino ed impulso programmato. 
L’impegno va verso la messa a punto delle infrastrutture tecnologiche  per rendere efficiente la 
rete, renderla accessibile e veloce anche per le realtà più periferiche per migliorare il flusso di 
informazioni fra i centri e le periferie; il riordino dei tavoli di lavoro con una visione della policy 
centrata sui principi della sussidiarietà e della partecipazione dei soggetti attivi sul territorio, alle 
fasi della proposta e della decisione; la sistematizzazione del luogo di accesso alle informazioni, 
per lo sviluppo di un portale territoriale sicuro nelle informazioni, efficiente nelle performance, 
coerente nell’offerta. Siamo cioè nella fase dell’implementazione di un piano di e-society che 
sappia capitalizzare le esperienze di questi decenni, e sviluppare uno spazio di intervento 
concretamente efficace perché realizzazione di concreti obiettivi strategici caratterizzanti il Piano di 
Sviluppo Provinciale di questa legislatura.  
E’ parte importante di questo sforzo di coordinamento e allineamento la creazione di un Centro 
Regionale di Competenza nel nostro territorio. Questo network è, infatti, in perfetta linea con le 
esigenze avvertite localmente, consapevoli che per la riuscita di un buon sistema di e-government è 
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essenziale la messa in comune di esperienze, conoscenze e risorse. Al momento della stesura di 
questo rapporto, i lavori in questa direzione sono appena iniziati ma ci aspettiamo, e stiamo 
lavorando, in un’ottica di sviluppo di connettività fra i nodi di un reticolo in grado di fare sistema e 
capitalizzare i progressi e le eccellenze di tutte le sue parti. 

1.1.2 Le principali iniziative in corso 
Nella Tabella 1 abbiamo raccolto le principali iniziative di policy regionale nell’ambito dell’e-
government e della Società dell’informazione. Abbiamo scelto di riportare le iniziative di carattere 
trasversale, con ricadute di ordine strutturale sulla società dell’informazione lasciando nello sfondo 
gli interventi di settore. Non si tratta di una scelta basata su un giudizio sulla rilevanza delle 
iniziative ma dovuta ad una forma di gerarchia naturale. Gli interventi riportati puntano, infatti, 
l’attenzione sulla necessità di infrastrutture: per il collegamento, per la comunicazione, per il 
coordinamento delle azioni. Per lo stesso motivo lo sguardo potrà sembrare eccessivamente centrato 
sull’azione della Provincia, non si tratta di una scelta di contenuto, ma della presa in carico del 
ruolo di indirizzo, coordinamento, sostegno, valorizzazione, derivata dal suo speciale Statuto di 
Autonomia e dalle conseguenti competenze legislative di ordine primario che portano ad un 
particolare rapporto fra l’Ente Provincia e tutti gli altri Enti del territorio. 
 La relazione con gli altri soggetti è tutta giocata sulle proposte legate al piano di e-government e 
sulle modalità di discussione all’interno di quel tavolo e, in futuro, del tavolo di e-society. 

Tabella 1- Quadro di sintesi degli strumenti di programmazione vigenti 
Documento Priorità di intervento 
Approvazione dello schema del 
Programma di Sviluppo 
Provinciale (PSP) per la XII 
legislatura poi definitivamente 
approvato con delibera   della 
Giunta provinciale n. 881 del 
24.4.02  

Lo strumento principale di Programmazione dell’Amministrazione individua  
nello sviluppo della Società dell’informazione (e-society) una iniziativa di 
carattere intersettoriale da attuare mediante progetti di importanza strategica.   
Progetto “La società dell’informazione” (e-society) 
§ Ricognizione degli interventi pregressi e del relativo stato di attuazione 
§ Attivazione di forme di e-government 
§ Sviluppo dell’e-business fra le PMI 

Documento di attuazione per gli 
anni 2002 – 2003 del  PSP 

Individuazione degli interventi da realizzare nel biennio 02-03 coerenti con il 
documento di programmazione e in particolare il progetto “la società 
dell’informazione” sui  quali è stata impostata la manovra di bilancio 2002 
§ Sviluppo strumenti informatici delle PMI ed equità di accesso alla rete sul 

territorio 
§ Adeguamento e sviluppo delle infrastrutture di rete a banda larga 
§ Promozione di portali tematici a livello settoriale e/o territoriale 
§ Promozione dell’offerta formativa  e-learning 
§ Adozione di forme di e-procurement 
§ Supporto alla diffusione di strumenti telematici (firma digitale – smart card ) 
§ Supporto all’interazione telematica fra la P.A. e d i cittadini (sportello unico) 
§ Sviluppo dei progetti del quadro e-Europe  
§ Coordinamento di tutti gli altri progetti avviati dall’amministrazione 

provinciale 

Programma di Gestione Annuale 

Assunzione di quanto individuato nei documenti precedenti con indicazioni sui 
rapporti fra i soggetti  e in particolare fra:  
Dipartimenti PAT coinvolti dai temi del progetto 
Coordinamento  con i contributi delle diverse amministrazioni – soggetti  
interessati. 

Protocollo d'Intesa per la 
predisposizione del piano 
provinciale di e-government  
  

Istituzione    Comitato   di   Coordinamento, costituito dai rappresentanti di 
ciascuno dei  soggetti aderenti   al   protocollo   d'intesa,   con l'obiettivo  di  
predisporre il piano  di  e-government della  Provincia di Trento. 
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Piano provinciale di e-
government del Trentino 
   
 

Gli obiettivi generali del Piano provinciale di e-government possono essere 
così sintetizzati: 
§ dare impulso alla rete ed alle infrastrutture come elemento catalizzatore per 

lo sviluppo socio-economico, potenziandone inoltre i suoi servizi (sicurezza, 
trasporto, ecc.);  

§ fornire nuovi servizi interattivi a cittadini ed imprese utilizzando le 
potenzialità della rete; 

§ fornire ulteriori servizi di supporto agli Enti locali finalizzati alla 
cooperazione e all’interscambio tra Enti ed a carattere trasversale; 

§ evolvere i sistemi informativi della Provincia Autonoma di Trento e degli 
enti locali verso una struttura interattiva ed aperta; 

§ favorire l’alfabetizzazione digitale e potenziare la formazione sulle nuove 
tecnologie informatiche agli Enti. 

Il Portale Territoriale del 
trentino: lo strumento telematico 
per il marketing territoriale 

§ Superare l'attuale parzialità della presenza sul web dei diversi attori 
territoriali, per ricomporre l’offerta di informazioni e servizi digitali 
adattandola alle esigenze di una comunicazione integrata. 

§ Rafforzare la competitività del Trentino, migliorando l'offerta e la qualità dei 
servizi ai cittadini/utenti, agli enti e alle imprese che operano sul territorio 

Atto d’indirizzo relativo ai 
servizi a alle infrastrutture di 
rete per la larga banda 

Accesso d iffuso a servizi di connettività evoluti  
Usare l’infrastruttura come leva per lo sviluppo di nuova imprenditorialità 
§ Sostegno della domanda e dell’offerta 
§ Regolamentazione della connettività,  
§ piano di servizi per la P.A.,  
§ ricerca e innovazione,  
§ monitoraggio  

Costituzione del Comitato 
provinciale per le 
telecomunicazioni 

§ Individuazione delle linee programmatorie per l’infrastrutturazione del 
territorio sotto il profilo delle telecomunicazioni 

§ Elaborazione di proposte per lo sviluppo delle reti e delle tecnologie 
telematiche e alla diffusione del loro uso 

Costituzione della Commissione 
per la  e-society 
Documento in Via di definizione 

In corso di definizione la Commissione per e-society, con l'obiettivo  di  
predisporre il piano  di  e-society della  Provincia Autonoma di Trento, entro 
giugno  2003 

 
La Tabella 2 fornisce alcune indicazioni sintetiche sullo stato di attuazione delle linee di intervento 
principali.  

Tabella 2- Stato di attuazione delle politiche regionali 
Misura di policy Stato di attuazione (a gennaio 2003) 
Approvazione dello schema  del 
Programma Programma di sviluppo 
Provinciale (PSP) per la XII legislatura  - 
Programma di Sviluppo Provinciale – XII 

Approvato con  Delibera di Giunta Provinciale n.3054 del 19 luglio 2001 
Realizzato nel  PSP con Delibera di Giunta Provinciale n. 881 del 24 aprile 
2002 

Documento di attuazione per gli anni 
2002 – 2003 del  P.S.P. 

Approvato con  Delibera di Giunta Provinciale n.3055 del 19 luglio 2001 

Protocollo d'Intesa per la predisposizione 
del piano provinciale di e-government 

Approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 601 del 16 marzo 2001 
Sono in corso gli incontri per la definizione del nuovo protocollo d’intesa con 
l’allargamento dei soggetti sottoscrittori 

Piano provinciale di e-government del 
Trentino 
 

Approvato con Delibera di Giunta Provinciale n.1038 del 17 maggio 2002 
Stato dei progetti strategici presentati al  1°  avviso del Piano nazionale 
§ Progetto Spot-T  – Sportello Unico – Co-finanziato  
§ Progetto Pro.Fe.Ti  - Protocollo Federato Trentino Inter-enti e posta 

elettronica certificata  – Da ridefinire per il Cofinanziamento 
§ SiRa Sistema interregionale di interscambio delle informazioni 

anagrafiche – Capofila del Progetto Regione Toscana 
§ Seguono 40 progetti settoriali presentati dai soggetti diversi – Comuni – 

Regione – Provincia  CCIAA 
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Comitato provinciale per le 
telecomunicazioni 

Approvato con Delibera Provinciale  n. 3533 del 21 dicembre 2001 – Sciolto 
con Delibera di Giunta  n. 1779 del 26 luglio 2002  

Atto d’indirizzo relativo ai  servizi e alle 
infrastrutture di rete a larga banda 

Approvato con Delibera Provinciale  n. 1779  del 26 luglio  
In corso di definizione il gruppo di progettazione misto 
Per predisporre il progetto preliminare di definizione dell’architettura della 
futura rete provinciale. 
Proposta di modello economico per una gestione sostenibile della futura rete 
di telecomunicazioni (business plan) 

Progetto Portale territoriale 
 

Avviato con nota della Presidenza della Giunta Provinciale n. 7879   n. 3533 
del 30 settembre 2002 
§ Ultimata l'analisi dei principali siti della Provincia autonoma di Trento, 

necessaria  per la transizione dalla situazione attuale alla realizzazione del 
portale territoriale del Trentino. 

§ La Provincia come capofila sta riprogettando il proprio sito per 
trasformarlo in un vero e proprio portale istituzionale.  

§ Individuati  i "referenti" di Dipartimento per il coordinamento e impulso ai 
singoli sviluppatori delle rispettive aree tematiche  

§ È in corso la definizione della strategia di comunicazione del portale 
istituzionale e le modalità della sua attuazione operativa. 

 
Entriamo maggiormente nel dettaglio del piano di e-government, lasciando ai prossimi paragrafi 
una descrizione dello stato dei lavori degli altri ambiti di intervento descritti da queste tabelle.  
Il Piano di e-government del Trentino, approvato il 17 maggio 2002, è stato elaborato in coerenza 
con gli indirizzi strategici del Comitato e le priorità che l’Amministrazione provinciale si è posta e 
ha condiviso all’interno del comitato, si inserisce in una linea di continuità con i piani di sviluppo 
provinciale e le attività svolte nel corso degli ultimi anni finalizzate al potenziamento 
dell’infrastruttura della rete provinciale e alla realizzazione di un primo nucleo di servizi in rete. 
Il piano è articolato in Azioni e Misure coerentemente a quanto definito nel Piano Nazionale. Le 
azioni identificano i macro-obiettivi, mentre le misure definiscono le aree omogenee entro le quali 
verranno accorpati i progetti, a valle della loro definizione da parte del Comitato di coordinamento. 
Le azioni portanti del Piano sono riferite a: 
§ Azione 1: Rete e infrastrutture 
§ Azione 2: Servizi ai cittadini ed imprese 
§ Azione 3: Servizi di cooperazione e interscambio tra Enti 
§ Azione 4: Evoluzione sistemi informativi 
§ Azione 5: Formazione 

Altresì la delibera di approvazione del Piano individua la necessità di strutturare e consolidare, con 
un nuovo protocollo intesa tra gli enti, le funzioni e i compiti del Comitato di Coordinamento. A 
questi la stessa delibera assegna comunque  nel caso di  selezione dei progetti beneficiari dei 
finanziamenti nazionali del primo avviso per l’e-government. In tale caso il Comitato assumerà il 
ruolo di organo di coordinamento, monitoraggio e controllo della sua realizzazione. 
Il Comitato di Coordinamento istituito nel marzo 2001 aveva fornito le indicazioni strategiche sulla 
cui base è stato redatto il Piano:  
1. Interventi su infrastrutture, servizi di interoperabilità di base e supporto cooperazione 

applicativa: 
o sviluppo dei servizi di rete trasversali (Registration Authority locale, sicurezza, estensione 

del File Transfer generalizzato);    
o implementazioni di piattaforme tecnologiche per la teledidattica/teleformazione;    
o integrazione delle anagrafi comunali e notifica eventi;    
o diffusione del “documento elettronico” e della firma digitale;    
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o diffusione del protocollo informatico e gestione elettronica dei flussi documentali e 
dell’archiviazione documenti;    

o sviluppo di servizi interattivi e transattivi per i portali. 
2. Interventi sui servizi di interoperabilità e cooperazione applicativa per la semplificazione 

amministrativa  
o sviluppo/potenziamento dei servizi di rete a valore aggiunto (cartografia del territorio in rete, 

Interscambio dati Catasto-Comuni, integrazione Piani urbanistici comunali e provinciale, 
accesso ai dati delle CCIAA, evoluzione del Sistema Aquarium);    

o sviluppo di servizi alle imprese (accesso facilitato alla legge unica sull’economia, Sportello 
unico polifunz.);    

o evoluzione dei Portali Verticali (Cultura, Scuola, Turismo, Sanità, Agricoltura);    
o realizzazione del Portale territoriale del Trentino, comprendente il portale della PA Trentina. 

 
Attualmente si sta lavorando al nuovo protocollo d’intesa allo scopo di allargare la partecipazione 
degli  Enti Locali territoriali e per rendere il Comitato di Coordinamento una struttura stabile, con 
riunioni periodiche allo scopo di individuare aree prioritarie di intervento e modalità efficenti per la  
proposta e la presentazione dei progetti che ogni soggetto intende promuovere.  
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1.2. Gli attori delle policy provinciali  
In questa sezione si presenta in sintesi il quadro dei principali attori coinvolti nella definizione e 
gestione delle policy provinciali. Dalla lettura dei dati che seguono emerge evidente come il lavoro  
per la costruzione della società dell’informazione nel nostro territorio  si avvalga dell’esperienza 
maturata all’interno di prevalentemente quattro ambiti  trasversali all’interno dell’Amministrazione 
Provinciale caratteristici per quattro specifici know-how:  
§ l’organizzazione, l’informatizzazione e l’archiviazione; 
§ le infrastrutture  tecnologiche; 
§ la comunicazione con l’esterno; 
§ i rapporti  comunitari.    

Ogni uno di questi  quattro ambiti porta ai tavoli di lavoro il proprio capitale di conoscenza e di  
relazioni sul territorio, di contatti e accordi con gli Enti e le Istituzioni che compongono e 
arricchiscono la nostra società locale. 
Comitato di coordinamento per l’e-government 
Costituito con delibera  n. 601 del 16/3/01  

Costituito fra Provincia  Autonoma di Trento – Servizio Organizzazione ed Informatica – Servizio Statistica, Regione 
TAA, Consorzio dei Comuni, Comune di  Trento, Comune di Rovereto, Camera di Commercio 
E’ in corso la revisione del Comitato con l’allargamento a Azienda Provinciale dei Servizi Sanitari, Università degli 
studi di Trento, Istituto Agrario di S. Michele all’Adige, Istituto Trentino Edilizia Abitativa, Istituto Trentino di 
Cultura/Istituto Ricerca Scientifica Tecnologica 
Comitato Provinciale per le telecomunicazioni 
Costituito con Delibera n. 3533 del 21/12/01 

Costituito fra Provincia – Servizio Comunicazione e Trasporti,  Istituto Trentino di Cultura/ Istituto Ricerca 
Scientifica Tecnologica, Università degli studi di Trento – Dipartimento di ingegneria Civile e ambientale 
Portale territoriale – Gruppo di lavoro 
Costituito con nota della presidenza della Giunta n. 7879  30/9/02 

Costituito fra Provincia – Dipartimento Rapporti Comunitari e Relazioni esterne, un referente per ogni dipartimento 
provinciale, Informatica Trentina 
Comitato per e- society 
In via di definizione fra Provincia – Servizio Organizzazione ed informatica – Servizio Statistica  - Servizio Rapporti 
Comunitari, Università degli studi di Trento, Istituto Trentino di Cultura / Istituto Ricerca Scientifica Tecnologica, 
Rappresentante dell’ Industria, Rappresentante dell’ Artigianato 

Come evidenzia lo schema appena presentato, lo sforzo attuale consiste nel coordinare e supportare 
i singoli progetti, con l’individuazione di una autorevole luogo di produzione delle linee di governo 
generali in grado di offrire spazi di legittimazione e forza alle richieste che arrivano dai nodi del 
sistema più vicini alla società civile.  
In altre parole, a partire dalle esperienze maturate dalle commissioni o dai gruppi di lavoro che 
hanno prodotto progettualità, anche in risposta al Piano Nazionale, si sta costruendo il documento di 
governo, il piano di e- society, che potrà dare indirizzo e forza alle singole proposte. 
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2. La progettualità complessiva della Provincia di 
Trento sul 1° avviso dell ’e-government 
 
In questo capitolo si presenta, in chiave di rassegna quantitativa, il quadro della progettualità 
complessiva espressa dalle amministrazioni della provincia sul 1° avviso dell’e-government, 
evidenziando in specifico i progetti che sono stati co-finanziati dal MIT. Un approfondimento più 
qualitativo dei progetti è rimandato al capitolo 4, per quelli infrastrutturali, e al capitolo 5 per quelli 
di servizi a cittadini e imprese. 

Tabella 3 - Quadro generale dei progetti della Provincia di Trento 

 

Progetti 
partecipati da 
almeno un ente  
della provincia 

di cui progetti  
coordinati da un  
ente della provincia 

Numero dei progetti presentati 7 2 

Valore complessivo dei progetti presentati  54.950.000 € 3.000.000 € 

di cui costi di competenza degli enti della provincia   4.950.000 € 3.000.000 € 
   

Numero di progetti cofinanziati 5 1 

Valore complessivo dei progetti cofinanziati  - 1.080.000 € 

di cui costi di competenza degli enti della provincia   2.200.000 € 1.080.000 € 

Cofinanziamento accordato sui progetti  - 360.000 € 

Cofinanziamento destinato agli enti della provincia  680.000 € 360.000 € 

La scelta della Provincia Autonoma di Trento è stata quella di indirizzare la progettazione in prima 
istanza verso la progettazione degli interventi trasversali e ineludibili per lo sviluppo della società 
dell’informazione.  
Attualmente le sinergie riguardano principalmente la Provincia e i Comuni di maggior dimensione. 
Questo è dovuto alla peculiarità dell’organizzazione amministrativa del territorio trentino  
caratterizzato da molti piccoli comuni con una conseguente frammentarietà delle risorse. La presa in 
carico di questa problematicità sarà oggetto dell’impegno dei prossimi anni. 

Quota di cofinanziamento destinato ad 
enti extraregionali per la loro 

partecipazione a progetti coordinati da 
un ente della regione 

Cofinanziamento totale  
accordato a progetti  

coordinati da enti della regione 

Quota di cofinanziamento destinato ad 
enti della regione per la  
partecipazione a progetti  

coordinati da enti di altra regione 

€ 360.000 

€ 320.000 

€ 0 
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Tabella 4 - Quadro generale degli enti della Provincia di Trento coinvolti nei progetti 
presentati 
 Partecipanti Totale provinciale  % 
Comuni  26 223 11,7 

Province 1 1 100,0 

Comunità montane 0 11 0,0 

Altri enti  - - - 

Totale enti  27 235 - 

 
 

Tabella 5 - Distribuzione provinciale dei progetti presentati 

Provincia N°  
progetti 

Comuni 
coinvolti 

Pop. Comuni 
coinvolti 

Totale  
Comuni 

% Comuni 
     coinvolti 

% Pop. 
Coperta 

Trento 2 26 - 223 11,7 - 
 
 
 

Tabella 6 –Elenco dei progetti coordinati da un ente provinciale (in evidenza i co-finanziati) 

N° 
partecipanti Acronimo 

progetto Nome esteso progetto 
Coordinatore 
del progetto 

reg.li totali 

Valore 
complessivo 

progetti 

Di cui di 
comp.za 

degli enti 
della 

provincia 

ProFeti 
PROtocollo FEderato Trentino 
Inter-ente e posta elettronica 
certificata 

Provincia Autonoma 
di Trento 4 4 1.920.000 € 1.920.000 € 

SPOT SPOrtello unico Trentino per le 
attività produttive 

Provincia Autonoma 
di Trento 

27 27 1.080.000 € 1.080.000 € 

 
 

Tabella 7 - Principali progetti con coordinamento extra-provinciale (in evidenza i co-
finanziati) 

Acronimo 
progetto Nome esteso progetto 

Coordinatore 
del progetto 

N° di enti 
della 

provincia 
partecipanti 

Valore 
complessiv
o progetti 

Di cui di 
comp.za 

degli enti 
della 

provincia 

PEOPLE Progetto Enti Online Portali Locali 
E-goverment 

Comune di 
Firenze 

2 27.020.000 € 810.000 € 

ADELINE Sistema di interoperabilità delle 
Comunicazioni delle Aziende 

Regione Friuli 
Venezia Giulia 

1 2.290.000 € 280.000 € 

SIRA 
Sistema Inter regionale di 
Interscambio delle informazioni 
anagrafiche 

Regione Toscana 1 7.280.000 € 830.000 € 

EDOC e-government nelle terre dei vini 
DOC 

Comune di Greve 
in Chianti 

1 1.460.000 € 8.000 € 

Polis ComuneAmico.Net Comune di 
Bergamo  

1 13.900.000 € 30.000 € 
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3. Le infrastrutture e i  servizi infrastrutturali   

3.1 I servizi di rete per il sistema degli Enti Locali nella Provincia Autonoma 
di Trento 
Lo stato attuale di sviluppo della rete provinciale degli Enti Locali in Provincia di Trento è riassunto 
sinteticamente nella seguente Tabella 8. 

Tabella 8 - Stato della rete regionale 
Accessi alla rete regionale 

 
N° enti 

aderenti (A) 
Tot. enti presenti 
sul territorio (B) 

% di copertura 
(A/B) 

Ente Regione 1 1 100 

Province 1 1 100 

Comuni 219 223 98 

Comunità Montane n.p. n.p. n.p. 

Aziende Sanitaria Locali e Ospedaliere 1 1 100 

Centri per l’Impiego 1 1 1 

Aziende di promozione turistica (APT) 1 1 1 

Altri enti e aziende regionali 45 - - 

Commissariato del governo 0 1 - 

Sedi territoriali della PA Centrali 10 - - 

Altri Enti (università, scuole pubbliche, scuole 
formazione professionale) 

5 - - 

TOTALE 284 - - 

La RUPAR è interconnessa a: Tipologia di Accesso Si / No 
N° di 

accessi 
Internet tramite il provider Informatica Trentina 
Spa, Telecom, Netscalibur, I.Net si 

Banda Larga 
(≥ 2 Mb/s) 

  

Rete Interregionale – Community Network 
regionali 

no CDN no - 

RUPA si HDSL si 100 

Altro (Unicredit e Casse Rurali Trentine (tramite 
Phoenix) 

si Frame Relay si 50 

La rete fisica wired/wireless è di proprietà di : MPLS si 395 

Satellite no - Informatica Trentina S.p.A. 

Fibra Ottica si 
2 

(entranti 
Telecom) 

La rete telematica è gestita da: Tecnologie Wireless si 1 

Informatica Trentina S.p.A. Banda Media – Stretta  
(≤  2Mb/s) 

  

CDN (<2Mb/s) si 68 

Informazioni sul Centro Tecnico  ADSL si 177 

ISDN si 336 
È presente un Centro Tecnico (CT) per la gestione della rete  

PSTN si 60 

   
La gestione del Centro Tecnico è interna 
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Di seguito vengono elencate le principali classi di servizi telematici offerti dalle/sulle reti regionali 
agli enti/utenti che sono ad esse connessi, con un insieme di servizi più di dettaglio per ciascuna 
macro-classe. 

Servizi offerti dalla rete Sì/No 
Info su 

copertura 
Forniti da 

(nominativi): 
Trasporto    
IP best effort Sì 100% I.T. s.p.a. 

IP con garanzia della qualità del servizio  No - - 

IP multicast  No - - 

Esiste un’attività di controllo degli SLA con strumenti indipendenti 
dal/dai fornitori? 

Sì 100% I.T. s.p.a. 

Sicurezza    

VPN IPSec Sì 2% I.T. s.p.a. 

Gestione di una CA per i soli servizi di VPN No - - 

Authentication Authorization Accounting (AAA) Sì 30% I.T. s.p.a. 

Gestione di un sistema centralizzato di antivirus  Sì 100% I.T. s.p.a. 

Gestione di un sistema di IDS  Sì n.d. I.T. s.p.a. 

Esiste un piano di business continuity e/o disaster recovery? Sì n.d. I.T. s.p.a. 

Esiste un’attività di audit di sicurezza? Sì n.d. I.T. s.p.a. 

Interoperabilità    

DNS Sì 100% I.T. s.p.a. 

Posta Elettronica (SMTP, POP3, IMAP v.4, MIME) Sì 100% I.T. s.p.a. 

FTP, HTTP, HTTPS, TELNET Sì 100% I.T. s.p.a. 

Directory (LDAP) Sì n.d. I.T. s.p.a. 

XML/SOAP Sì n.d. I.T. s.p.a. 

Cooperazione applicativa    

Servizi di Registry (ebXML/UDDI) Sì n.d. I.T. s.p.a. 

Servizi di Logging e Protocollazione  Sì 100% I.T. s.p.a. 

Servizi di monitoraggio del workflow Sì 10% I.T. s.p.a. 

Servizi di manutenzione remota e distribuzione software Sì 90% I.T. s.p.a. 

Servizi di sicurezza (autenticazione, confidenzialità delle 
comunicazioni 

Sì 10% I.T. s.p.a. 

Multimedialità    

Servizi di VoIP  Sì 5% I.T. s.p.a. 

Servizi di videoconferenza multipla  Sì 5% I.T. s.p.a. 

Servizi di telelavoro Sì 2% I.T. s.p.a. 

Servizi di streaming specializzato (WebTV istituzionale, etc.) Sì 1% I.T. s.p.a. 

Servizi di Telepresenza (telemetria medica, servizi di agli anziani, 
monitoraggio dell’ambiente etc.) 

No - - 

Motori di ricerca multimediali (beni culturali, medicina, etc.) Sì 1% I.T. s.p.a. 
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3.2 La Banda Larga nella Provincia Autonoma di Trento 3 
Il presente capitolo contiene un’analisi dello stato di diffusione sul territorio regionale di 
infrastrutture e servizi a banda larga (in seguito semplicemente “banda larga”) e delle iniziative 
definite localmente per favorirne l’ulteriore sviluppo. Le informazioni sono tratte dall’Osservatorio 
Banda Larga promosso dal Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie e dal Ministero delle 
Comunicazioni e realizzato da Between, società di consulenza strategica e tecnologica nel settore 
ICT. In particolare, i temi trattati sono relativi a: 
§ disponibilità di infrastrutture  in fibra ottica, che rappresentano attualmente la soluzione 

tecnologica che garantisce le prestazioni più avanzate; 
§ disponibilità di servizi di connettività in tecnologie abilitanti quali: xDSL (ADSL, HDSL, 

SHDSL) anche in modalità ULL-Unbundling Local Loop, fibra ottica, WLL-Wireless Local 
Loop; 

§ iniziative locali per favorire lo sviluppo della banda larga da parte, ad esempio, delle aziende 
di servizi pubblici locali; 

§ politiche e progetti definiti dalle Regioni in tema di banda larga. 

3.3.1. La diffusione di infrastrutture e servizi a banda larga  
L’analisi delle infrastrutture si concentra sulle infrastrutture in fibra ottica di backbone (reti in fibra 
ottica a lunga distanza che collegano le città o i grandi centri urbani) e MAN-Metropolitan Area 
Network (reti in fibra ottica realizzate nelle città per consentire l’offerta di servizi di trasporto e 
accesso al cliente finale). 
L’analisi della disponibilità di infrastrutture sul territorio, così come quella dei servizi di 
connettività è svolta dal punto di vista della copertura e della competizione (numero di soggetti 
dell’offerta). Per quanto riguarda le infrastrutture, la copertura è espressa in termini di km di fibra 
ottica posata e per confrontare l’intensità di fibra nelle diverse regioni viene presentato un indice di 
densità di fibra per superficie (km fibra ottica/km2 superficie della regione). I dati sulle 
infrastrutture sono aggiornati a settembre 2002, mentre quelli sui servizi ad ottobre 2002 (ad 
eccezione dei dati sull’ULL che si riferiscono al 30 giugno 2002). Per ulteriori dettagli 
metodologici si rimanda al rapporto nazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Fonte: Osservatorio Between 
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Cartina 1 - Copertura regionale backbone in fibra ottica (settembre 2002) 
 

 
 
 
 
La copertura delle infrastrutture backbone  in fibra ottica mostra che la Regione Trentino Alto 
Adige si colloca nella fascia di dotazione bassa (classe C): in particolare al di sotto dei 10 km di 
fibra per km2 a fronte di un dato medio nazionale pari a 15 km per km2.   
Per quanto riguarda la competizione, gli operatori in possesso di infrastrutture backbone in fibra 
ottica all’interno della Regione sono complessivamente 5, a fronte dei 21 operatori censiti 
sull’intero territorio nazionale. 

Km fibra / Km2 superficie 

<10 

da 10 a 20 

>20 

Fonte: Osservatorio Banda Larga, Between 2002 
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Cartina 2 - Copertura regionale MAN in fibra ottica (settembre 2002) 

 
La copertura delle infrastrutture in fibra ottica di MAN mostra che la Regione Trentino Alto 
Adige si colloca nella fascia di dotazione intermedia (classe B): in particolare tra i 50 ed i 150 km di 
fibra per km2 di superficie dei Comuni capoluogo di provincia a fronte di un dato medio nazionale 
pari a 98 km per km2.  
Per quanto riguarda la competizione, gli operatori in possesso di infrastrutture MAN in fibra ottica 
nel capoluogo di provincia della Regione sono complessivamente 3, a fronte dei 35 operatori censiti 
sull’intero territorio nazionale.     
 
 

Km fibra / Km2 superficie 

<50 

da 50 a 150 

>150 
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Cartina 3 - Copertura servizi ADSL (ottobre 2002) 

 
La disponibilità di servizi ADSL pone la Regione Trentino Alto Adige in una fascia bassa (classe 
C) con una percentuale di popolazione che può potenzialmente usufruire di un collegamento in 
modalità ADSL inferiore al 50%, a fronte di un dato medio nazionale pari al 63%. Analogo 
posizionamento si riscontra per la copertura dei servizi in SHDSL con una copertura della 
popolazione vicina al valore nazionale pari al 21%; mentre la copertura dei servizi in modalità 
HDSL (compresa tra il 50% ed il 75% della popolazione, a fronte di un valore nazionale pari al 
70%) pone la Regione nella fascia intermedia. Per quanto riguarda l’offerta di servizi in modalità 
ULL, la copertura della popolazione regionale si assesta intorno al 10%. 
Il livello di competizione per l’offerta di servizi di connettività in modalità ADSL è alto, infatti il 
numero di soggetti (operatori TLC ed Internet Service Provider) è pari a 23, a fronte dei 39 soggetti 
censiti sull’intero territorio nazionale, mentre un solo operatore ha sviluppato una propria offerta in 
ULL (Unbundling del Local Loop) nella Regione, a fronte dei 18 operatori presenti a livello 
nazionale. Inoltre, nella Regione sono state assegnate 4 licenze per la prestazione di servizi WLL 
(Wireless Local Loop). 

Copertura della popolazione 

< 50% 

da 50% a 75% 

> 75% 

Fonte: Osservatorio Banda Larga, Between 2002 
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Tabella 9 - Copertura servizi a banda larga su base provinciale (xDSL ottobre 2002, ULL 
giugno 2002) 

SERVIZI – INDICATORI DI COPERTURA 
Tipologia di servizio 

 
% popolazione coperta 

ADSL 
A= >75% ;   

B= da 50% a 75% ;   
C= < 50% 

HDSL 
A= >75% ;  

 B= da 50% a 75% ;  
C= < 50% 

SHDSL 
A= >75% ;   

B= da 50% a 75% ;  
C= < 50% 

ULL 
A= > 25%; 

B= da 11% a 25%; 
C= da 0% a 10% 

Trento C B C C 

Fonte: elaborazioni Between 2002 

La Provincia Autonoma di Trento, rispecchia il posizionamento regionale, ad eccezione dell’ULL 
che non si è ancora sviluppato nella provincia. 
 

Tabella 10 - Livello di competizione sui servizi a banda larga su base provinciale (ADSL 
ottobre 2002, ULL giugno 2002) 
 INDICATORI DI COMPETIZIONE 

Numero di soggetti 
Tipologia di servizio ADSL* ULL 
Trento 22 - 

Fonte: elaborazioni Between 2002 
*Nel numero dei soggetti sono inclusi gli Internet Service Provider 
 

Il livello di competizione per l’offerta di servizi di connettività in modalità ADSL nella provincia di 
Trento è alto (22 soggetti, a fronte di 39 soggetti censiti sull’intero territorio nazionale), mentre 
nessun  operatore ha sviluppato una propria offerta in ULL (Unbundling del Local Loop) nella 
provincia. 
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3.2.2  Le iniziative locali per la Banda Larga nella Provincia di Trento 

Tabella 11 – Presenza di progetti TLC a livello provinciale 
CAPOLUOGO DI 
PROVINCIA 

PROGETTO TLC LOCALE 

Trento Iniziativa Comune/Azienda di servizi pubblici locali  

Fonte: elaborazioni Between 2002 

 
Relativamente allo sviluppo di MAN in presenza di interlocutori locali, come le aziende di servizi 
pubblici locali, a sostegno e partecipazione del progetto di telecomunicazioni, è stato rilevato un 
progetto in via di consolidamento. In particolare, seguirà il progetto di cablaggio la società nata 
dalla fusione rispettivamente dell’azienda di telecomunicazioni  Infostrutture del Trentino S.p.A., 
costituita dalle aziende di servizi pubblici locali di Trento e Rovereto “Gruppo Trentino Servizi 
S.p.A.” con il Comune di Trento ed  altri soggetti privati, con Alpikom S.p.A., l’operatore di 
telecomunicazioni nato dall’iniziativa dell’Azienda Energetica S.p.A.-Etschwerke AG di Bolzano e 
del partner tecnologico Sequenza S.p.A. (Gruppo Podini).  
Allo stato attuale è compito precipuo della Giunta Provinciale la realizzazione della Comunity 
mediante l’attivazione e il completamento delle fasi progettuali inerenti la rete provinciale di 
dorsali. 
In tale ottica, il Servizio Comunicazioni e Trasporti della Provincia autonoma di Trento è incaricato 
di costituire un gruppo di progettazione misto, secondo le modalità previste dalla normativa 
provinciale in materia di lavori pubblici, cui demandare il compito di predisporre il progetto 
preliminare entro l’anno 2003 finalizzato alla definizione dell’architettura della futura rete 
provinciale. 
Parallelamente, il gruppo misto di progettazione e i consulenti di supporto dovranno proporre un 
modello economico per una gestione sostenibile della futura rete di telecomunicazioni (business 
plan). Il modello dovrà necessariamente tenere conto, oltre che delle professionalità di alto livello, 
funzionali ad una corretta gestione, anche delle realtà societarie già presenti nella provincia, nonché 
dei possibili collegamenti delle medesime a livello regionale. 

Tabella 12 - Lista dei progetti regionali per servizi infrastrutturali 

Acronimo Nome esteso Coordinatore 

N° 
partecipan

ti 
totali 

Valore 
rimodulato del 

progetto 

Importo 
co-

finanziato 

TRENTINO.NET 
Progetto dell’Infrastruttura 
di rete provinciale per la 
larga banda 

Ing. Paolo Simonetti 1 € 135.000.000 0 
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4. I  servizi  on-line per cittadini e imprese 
L’obiettivo principale delle iniziative di e-government è l’innovazione dei servizi erogati dalla 
Pubblica Amministrazione ai cittadini e alle imprese, nel senso della semplificazione, della facilità e 
comodità di accesso, della tempestività di risposta e, in generale, di tutto ciò che può aumentare la 
soddisfazione degli utenti. 
In questo capitolo, si presentano tre aspetti di questa evoluzione: 

1. Una panoramica generale sulla tendenza nella Provincia di Trento verso la trasformazione o 
l’integrazione dei siti web istituzionali con servizi a grado crescente di interattività, 
presentando brevemente alcune esperienze significative già in corso nel territorio 
provinciale;  

2. un breve cenno al progetto sperimentale del Comune di Trento  per la diffusione della nuova 
Carta d’Identità Elettronica (CIE), e a quanto fatto dall’Azienda Provinciale per i Servizi 
Sanitari in questa direzione:  

3. la provincia di Trento ha potuto fruire del co-finanziamento del MIT in risposta al 1° avviso 
dell’e-government per il progetto Spo.T che si illustra di seguito. 

4.1 Dai siti istituzionali ai servizi interattivi 
Il programma eEurope e le politiche italiane per l’e-government hanno indicato chiaramente come 
obiettivo da perseguire la crescente interattività dei servizi offerti online. 
 
Nella prima fase dello sviluppo di una presenza su Internet, lo sforzo delle pubbliche 
amministrazioni si è concentrato sul dare informazione -possibilmente accurata, aggiornata e 
pertinente- riguardo alle competenze e alle attività degli enti, all’organizzazione degli uffici, ai 
servizi a disposizione, alle procedure da seguire per attivarne l’erogazione, ecc. Questo risultato è 
stato, ed è ovviamente ancora molto importante, e tutt’altro che facile da conseguire. E’ evidente, 
però, che un ulteriore miglioramento nella semplificazione e nell’agevolazione dell’accesso ai 
servizi deriva dalla possibilità non solo di informarsi, ma tendenzialmente di “chiudere” un’intera 
transazione  -una richiesta di autorizzazione, un pagamento, una comunicazione di propri dati 
personali- interamente a distanza, cioè on-line, per telefono, via TV, ecc., senza doversi recare 
fisicamente presso un ufficio pubblico. Questo è l’obiettivo della massima interattività, che 
gradualmente si punta a realizzare con i progetti di e-government. 

La Provincia come capofila del Portale territoriale 
Rispetto al progetto di realizzazione di un "Portale Territoriale del Trentino", la Provincia si è fatta 
carico di un delicato compito di capofila per tutte le organizzazioni e i soggetti che mano a mano 
saranno coinvolti nel progetto.  
Del resto già oggi il sito della Provincia si configura come una sorta di "portale in miniatura":  basti 
considerare al riguardo la rimarchevole varietà dei settori in cui le strutture provinciali utilizzano 
sistematicamente Internet come canale di distribuzione dei grandi e sofisticati set di informazioni da 
esse prodotte. 
L'obiettivo principale che si intende perseguire è quindi una complessiva ristrutturazione del sito 
della Provincia per ottimizzarlo in quei profili di usabilità e di accessibilità che da ultimo la 
circolare n.3/2000 del Dipartimento della Funzione pubblica indica come elementi portanti di un 
efficace sistema di erogazione delle informazioni e dei servizi in rete da parte della PA (il c.d. e-
government). 
Grazie a questo lavoro sarà possibile  che il sito della Provincia diventi il modello di riferimento a 
cui i siti che aderiranno al portale territoriale del Trentino si dovranno approssimare nei livelli di 
qualità dell'offerta informativa che si vuole accessibile, usabile, affidabile, conveniente e sicura. 
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La ristrutturazione del sito della Provincia in vero e proprio portale istituzionale è anche l'occasione 
per  ampliare  l'utilizzo del media internet anche sul fronte dell'erogazione di servizi interattivi ai 
cittadini/utenti, sia a una via (one way) che, soprattutto, a doppia  via (two way). 
Attualmente il sito della Provincia ospita già una interessante varietà di spazi di interazione a 
unidirezionali, vale a dire del tipo: amministrazione verso cittadini/utenti. Ne sono esempio l'area di 
download della modulistica che è stata di recente impostata come un catalogo unico e organizzato 
di tutti i moduli per vari tipi di istanze presenti sul sito della Provincia, proprio per accrescere la 
facilità di accesso alla documentazione da parte degli utenti. Altri casi interessanti sono 
rappresentati dalle facilitazioni offerte nell'ambito delle pratiche per la regolarizzazione dei 
lavoratori stranieri, dal calcolo delle tariffe nell'ambito della tassazione automobilistica provinciale, 
dai servizi offerti dal portale della scuola trentina (Viviscuola) nell'ambito del progetto 
Filodiretto@scuola, tra cui la possibilità dei genitori degli alunni delle scuole aderenti al progetto di 
prenotare online le udienze con i docenti dei loro figli. 

4.2 Gli strumenti di accesso ai servizi: Carta d’identità elettronica e 
altre carte  
Le iniziative per l’introduzione della carta d’identità elettronica attualmente sono state promosse e 
coordinate in Trentino dal comune di  Trento che nel 2001 ha presentato  il progetto di 
sperimentazione  di servizi on-line. 
Non essendo stato possibile ottenere l’ammissione alla sperimentazione, il Comune di Trento sta 
provvedendo ad autofinanziare l’introduzione sperimentale della CIE; questo comporta 
l’impegnativo acquisto della strumentazione necessaria allo scopo e per i vincoli di ordine 
economico derivati da questa situazione, la sperimentazione nel 2003 si limiterà a  qualche 
centinaia di carte per vedere, successivamente, sulla base dei risultati ottenuti, come proseguire nel 
2004. 
Altre esperienze significative in questa direzione sono state intraprese dall’Azienda Provinciale dei 
Servizi Sanitari che nel 2002 ha distribuito a tutti i suoi assistiti la tessera sanitaria in formato 
magnetico. Se pur non si tratta quindi di una carta a microprocessore, questa tessera permette una 
maggiore velocità e sicurezza nell’identificazione dell’assistito, è in corso la sua implementazione 
come strumento di pagamento dei servizi usufruiti, e permetterà, a breve, di aver accesso ad banche 
dati quali l’elenco dei medici e la possibilità di prenotare l’iscrizione ad elenchi, e già da oggi 
permette di  acquisire documenti validi, in particolare la carta per la copertura dell’assistenza 
all’estero,  tramite la rete internet dal computer di casa. Si tratta di interventi che possono apparire 
non di grande impatto ma che costituiscono il patrimonio di esperienza importante per i progetti 
futuri. In particolare è evidente come l’innovazione si stia muovendo verso una  maggior 
interattività ed uno scambio più efficiente di informazioni in modo da evitare costi di mobilità 
all’assistito.  
Per i vincoli di ordine economico l’introduzione di carte a microprocessore è stata rimandata a 
progetti  in grado di coinvolgere altri soggetti, in particolare i comuni, in modo da valorizzare al 
massimo livello l’integrazione e la sinergia fra i diversi soggetti interessati. 
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4.3 Un progetto cofinanziato: Lo sportello unico per le attività 
produttive 
Il modello organizzativo dello sportello unico per le imprese è stato previsto nell’ordinamento 
provinciale con l'articolo 16-sexies della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, (Principi per la 
democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e 
norme in materia di procedimento amministrativo), introdotto dall'articolo 1 della legge provinciale 
19 febbraio 2002, n. 1 (Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2002). 
Tale disposizione prevede l’attivazione presso i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti 
(25 comuni), e nel rispetto dell’autonomia organizzativa dei medesimi ai sensi della vigente 
normativa regionale in materia di ordinamento degli enti locali, dello sportello unico per le attività 
produttive, inteso quale coordinamento delle funzioni amministrative inerenti l’insediamento di 
impianti produttivi o di attività finalizzate alla produzione di beni e di servizi.  
La norma prevede peraltro l’estensibilità dell’obbligo anche a comuni con popolazione inferiore alla 
soglia indicata, individuati dalla Giunta provinciale in base alle peculiari caratteristiche sociali, 
economiche e del territorio.  
Per la definizione dettagliata del procedimento unico gestito dallo sportello la disposizione, 
analogamente a quanto previsto a livello statale, rinvia ad un successivo regolamento, da definirsi 
nel rispetto dei principi fondamentali enunciati dal decreto legislativo 112/98 ed attualmente in 
corso di predisposizione. 
Al fine di dare concreta attuazione allo Sportello unico, in occasione dell'azione di e-government 
avviata dal Governo nazionale, la Giunta provinciale ha adottato inoltre il progetto SPO.T. 
(Sportello Unico Trentino per le attività produttive 
Nell'ambito di tale progetto, e al fine di predisporre tutti gli adempimenti necessari per consentire 
quanto prima l'attivazione degli sportelli unici, la Giunta provinciale, di intesa con i Comuni, il 
Consorzio dei Comuni Trentini, e gli altri soggetti interessati ha attivato un apposito gruppo di 
lavoro inter enti, con l'obiettivo di individuare i procedimenti amministrativi "pilota" da attivare 
presso gli sportelli, facendo ricadere la scelta su quelle procedure caratterizzate dal coinvolgimento 
di più enti e attinenti ai diversi settori economici di intervento. 
Per tali procedimenti è prevista una attività di reingegnerizzazione, finalizzata alla semplificazione 
degli adempimenti richiesti ai privati e delle procedure concretamente poste in essere dalle diverse 
amministrazioni coinvolte nei procedimenti, attualmente in corso di predisposizione. 
Sempre con riferimento allo sportello unico per le attività produttive, si segnala che è in corso di 
predisposizione la circolare sul funzionamento della conferenza di servizi che, ai sensi di quanto 
disposto dal comma 2 del sopra citato articolo 16-sexies, costituisce la specifica modalità di 
coordinamento delle funzioni amministrative per l'insediamento degli impianti produttivi, da parte 
dei comuni. 

4.4 Un approfondimento: i servizi per il lavoro 
La situazione attuale dello stato di attivazione dei Centri per l’Impiego (CPI) a livello provinciale 
vede la presenza di un CPI in ognuno degli 11 comprensori nei quali è suddivisa la provincia di 
Trento, cui va aggiunto il CPI di Mezzolombardo, il cui bacino di utenza è rappresentato dalla Piana 
Rotaliana, per un totale di 12 Centri per l’Impiego. 
In particolare, per quanto riguarda la  messa in rete dei CPI, è attiva una rete territoriale provinciale 
con un server principale localizzato presso la sede dell’Agenzia del lavoro e server locali in ognuno 
dei CPI, cui sono a loro volta collegati in rete tutti i personal computer utilizzati. I servizi per il 
lavoro, sia quelli di tipo adempimentale che i servizi per l’impiego,  vengono gestiti con 
NETLABOR 3. 
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Infine, va segnalato che l’Agenzia del Lavoro ha aderito al progetto ADELINE, presentato dalla 
Regione Friuli Venezia Giulia, cui partecipano anche le Regioni Campania e Veneto. Il Progetto ha 
l’obiettivo di realizzare un sistema informativo di supporto alle Aziende, che consenta a imprese, 
datori di lavoro, consulenti del lavoro, di poter effettuare, totalmente in formato elettronico, le 
comunicazioni in merito ad assunzioni, trasformazioni e cessazioni di rapporti di lavoro, rese 
obbligatorie dalla normativa vigente. 
Rispetto alla situazione brevemente illustrata sinora, la Tabella 13 offre un’indicazione generale sul 
futuro, con il quadro sintetico del progetto ADELINE. 

Tabella 13 - I progetti di servizi per il lavoro in provincia di Trento. 
Nome progetto Coordinatore Enti Partecipanti  Finanziamento 

Adeline - Sistema di 
interoperabilità delle 
Comunicazioni delle Aziende 

Regione Autonoma Friuli-
Venezia-Giulia 

4 

MIT - €770.000 
Regione FVG - 
€404.422 
Agenzia del Lavoro  
€185.042 
Regione Campania 
€383.205 
Regione Veneto 
€542.330 

 

 
 




